
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 7 del 31 dicembre 2012 

 
 

Oggi,  31 dicembre 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 

12:00, il sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 
luglio 2012, giusta decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, 

del turismo e dello sport - notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti 
argomenti 
 

1) Approvazione variazioni al budget 2012 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
Il Commissario invita il Direttore a relazionare sulle variazioni al budget 2012 predisposte. 
 
Il Direttore premette che è stato acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori, di cui al verbale in data 31 
dicembre 2012.  
Informa che le variazioni da apportare per adeguare gli stanziamenti iniziali alle esigenze operative emerse 
nell’esercizio, sono le seguenti: 
 

L’operazione di variazione dei dati di bilancio è stata necessaria prevalentemente per un corretto 
allineamento contabile dei crediti e debiti considerati inesigibili e ad un  adeguamento del “Conto 22. 
Imposte sul reddito di esercizio” gravanti sulle attività svolte nei primi mesi dell’esercizio. 
L’adeguamento in argomento che ha portato una perdita straordinaria di € 12.100, dovuta a proventi 
straordinari per € 7.000, oneri straordinari per € 19.100, e imposte sul reddito di esercizio (IRAP) per € 500, 
è stato coperto da maggiori ricavi per € 10.300 dovuti all’accordo siglato in data 01 febbraio 2012 con 
l’Automobile Club Sanremo di condivisione delle spese della figura del Direttore al 50% e a minori uscite 
per prestazioni di servizi per € 2.300, dovuti alla minore uscita per l’acquisizione di soci.  
E’ stato inoltre effettuato l’accantonamento previsto dall’art. 5, comma 7, del decreto legge n. 16 del 2 
marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, per € 2.200, coperto da 
minori uscite per prestazioni di servizi per € 1.400 dovuti alla minore uscita per compensi agli organi 
dell’ente e per € 800 per le spese di energia elettrica. 
La variazione, conforme alle disposizioni di legge, mantiene il pareggio del Budget di Gestione 2012 e si 
verifica secondo il prospetto allegato al presente verbale e che ne forma parte integrante. 
 
Il Commissario straordinario approva la variazione n. 1 al budget annuale 2012, dando incarico al Direttore di 
provvedere agli opportuni aggiornamenti della situazione contabile nei termini qui espressi. 
Il provvedimento n° 1 di variazione al bilancio di Previsione con la relazione del Commissario si intendono parte 
integrante del presente verbale.  
 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 12:30. 
 
 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL DIRETTORE - SEGRETARIO 

            (Giuliano Modena)          (Brunella Giacomoli) 
 


